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Lodevole
Municipio del Comune di
Castel San Pietro
6874 CASTEL SAN PIETRO

Corteglia, 06 giugno 2011

Onorevole Signor Presidente,
onorevoli colleghi di Consiglio Comunale,
premesso:
- che nelle conclusioni del Messaggio Municipale no. 12/2011 di presentazione dei conti consuntivi 2010
dell’Amministrazione Comunale, nel commentare la situazione finanziaria del nostro Comune a medio
termine, oltre a segnalare che senza nuovi introiti fiscali ricorrenti o senza incremento di quelli esistenti il
futuro ci imporrà di agire sul moltiplicatore o sul livello dei servizi offerti alla popolazione, il Municipio
indica che la politica degli investimenti sarà tenuta sotto controllo, privilegiando eventualmente solo gli
investimenti necessari o quelli che si autofinanziano;
- che nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato un credito di Fr. 256'000 per l’acquisizione a
Corteglia del fondo di cui al mapp. 1825 da destinare alla realizzazione di una zona di svago ma
soprattutto di un posteggio e che quindi dopo l’entrata in possesso il Municipio farà richiesta di un
ulteriore credito per la realizzazione dell’opera;
- che nella frazione comunale di Casima dalla prossima estate i posteggi pubblici verranno messi a
disposizione della popolazione residente anche per l’uso continuato, dietro stipula di un contratto di
locazione, quindi a pagamento;
- che appare evidente la necessità di uniformità di gestione delle aree di posteggio presenti sul territorio
comunale, trattamento evidentemente indipendente dalla realizzazione o meno delle future zone di
posteggio ancora necessarie;
- che allo stesso modo risulta chiara e prioritaria la necessità di garantire parità di trattamento a tutti i
cittadini del nostro Comune, senza distinzioni tra i residenti nelle diverse frazioni, anche quelle più
discoste, e il centro paese;
- che già oggi i posteggi presenti sul territorio risultano al beneficio principalmente dei pochi cittadini
residenti nelle loro immediate vicinanze, i quali hanno la possibilità di occuparli per la sosta serale e
notturna dei propri veicoli, gratuitamente;
- che con il prelevamento dei contributi sostitutivi per le nuove costruzioni prive di parcheggi, nasce per
l’autorità comunale un impegno formale nel reperire e mettere a disposizione dei cittadini sufficienti aree
di posteggio;
- che spesso si possono notare persone non residenti che utilizzano i posteggi cittadini quale punto di
ritrovo per lasciare le proprie vetture e recarsi al lavoro con un solo veicolo, oppure nei giorni non
lavorativi quale punto di partenza per giri ciclistici sportivi della regione;
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- che talvolta le aree di posteggio vengono utilizzate come fossero posti auto personali dove lasciare in
sosta la seconda auto, il più delle volte priva della targa di immatricolazione;
- che in alcuni casi, per fortuna pochi, vengano anche utilizzati quali sostituti della discarica per
l’abbandono dei veicoli non più immatricolati,

tutto ciò premesso, avvalendomi delle facoltà concesse dalla legge, postulo, mediante la presente

mozione

che il Municipio di Castel San Pietro adotti un proprio regolamento comunale per la gestione e l’uso a
pagamento dei posteggi pubblici messi a disposizione della popolazione, valido uniformemente per tutte le
aree già presenti come evidentemente per quelle future.
L’accoglimento della presente mozione consentirà finalmente il recupero nel tempo di quegli “investimenti
che si autofinanziano”, permettendo al Municipio di effettuarne altri e così dare finalmente i medesimi
servizi a tutta la popolazione residente.
Indurrebbe inoltre la popolazione ad un uso più corretto degli spazi in argomento, permettendo anche un
intervento più efficace dell’autorità comunale nelle situazioni di abuso più estremo.
Il rimando del regolamento, alla realizzazione preventiva di tutte le aree di posteggio necessarie,
renderebbe di fatto mai attuabili e decorrenti le prescrizioni comunali in materia, visti i tempi
amministrativi di acquisizione delle superfici e di realizzazione delle opere.
Ringrazio già sin d’ora per l’attenzione e la sensibilità che vorrete dedicare a questa richiesta.
Come previsto dalla legge in materia, resto a disposizione per ulteriori informazioni e sono disponibile a
partecipare alle riunioni della commissione che si occuperà di approfondire la presente mozione.
L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.
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